
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
1° e 2° Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 07072391 - Fax 0707239248 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 
http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: ediliziapubblica@comune.capoterra.ca.it 

 
 
 
Gara mediante procedura aperta per “l’affidamento in concessione dell’appalto del servizio di gestione del 

Palazzetto dello sport di Via Siena”.  
Avviso di avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016  

 
 
Richiamata la nostra precedente PEC del 24.02.2020, con la quale si avvisava che sul sito informatico del 
Comune, all’indirizzo internet: www.comune.capoterra.ca.it. è stato pubblicato il Verbale di gara n. 3 del 
14.02.2020, mediante il quale è stato aggiudicato alla società - Fitness Club HF s.s.d. a r.l. Via Siena, 17 
09012 Capoterra (CA) - l’affidamento in concessione relativo all’appalto del servizio in oggetto, 

 
si avvisa 

 
- che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.1 -  con 
determinazione n. 639 del 22.06.2020, questa Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare 
definitivamente l’appalto del servizio in oggetto alla società - Fitness Club HF s.s.d. a r.l. Via Siena, 17 09012 
Capoterra (CA), che ha conseguito il seguente punteggio: (Offerta tecnica punti 47,4 + Offerta economica 
punti 30) Totale di punti 77,4, avendo offerto € 12.100,00 di canone annuo (iva di legge esclusa). 
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Il Responsabile del settore 

          Ing. Enrico Concas 
 
 
 
                                                                                                                                                    
 
 

                                                           
1 Comunicazione da effettuarsi, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni 
all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 
candidatura od offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, 
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale 
definitiva.  


